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>>> Clicca Qui <<<
Wolf Gold. Wolf Gold, colleziona vincite nel cuore della notte su questa magica video slot! Fai attenzione

a: 3+ simboli Scatter per attivare 5 free spins, 6+ simboli 'Money' con valore casuale in denaro per la
funzione 'Money Respin' con 3 possibilità di ottenere nuove combinazioni vincenti e il 'Mega Jackpot'.
Caratteristiche del gioco: gira i 5 rulli di questa slot Wolf Gold di Pragmatic Play e prova a vincere il

jackpot con l'aiuto di 25 paylines. Slot Wolf Gold: la panoramica completa. Wolf Gold è la slot di
Pragmatic Play ambientata in uno scenario molto avvincente, ovvero quello degli sterminati deserti del
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Canyon, in cui troviamo i lupi, bufali, un cavallo Mustang, puma e aquile. Niente neve e freddo quindi, ma
uno scenario dominato dai colori caldi e dalle vincite bollenti. Eh sì, proprio così: questo fiore

all’occhiello del nostro parco giochi è una slot machine che ha molto da offrire, oltre alla grafica
suggestiva e al sound grintoso. Una delle caratteristiche principali di Wolf Gold è il meccanismo di

gioco abbastanza semplice, ma i moltiplicatori di vincite e scommesse sono veramente alti. A proposito
di semplicità, iniziamo con il dire che il layout della griglia è alquanto standard, essendo formato da 5

rulli e 3 file. Le linee di pagamento sono in tutto 25 e il range di scommessa accontenta tutti: va da 0,25
centesima a ben 125 euro, visto che la variabilità del valore del gettone può essere impostata da 0,01 a

0,50. Nonostante l’elevata variabilità della scommessa, la volatilità rimane media, quindi ci possiamo
aspettare una distribuzione delle vincite abbastanza omogenea. Caratteristiche e simboli speciali di

Wolf Gold. Gli animali presenti sui rulli di Wolf Gold non sono l’unica emozione che questa macchina a
rullo può darti. Al contrario, le caratteristiche e i simboli di Wolf Gold possono stupirti ancora di più.

Iniziamo a vederli: - Il simbolo wild, costituito dal lupo, che sostituisce tutti gli altri simboli ad eccezione
dello scatter e del simbolo della luna piena; - Lo scatter è costituito dal Grand Canyon e se ne allinei
almeno 3, otterrai 5 giri gratis, durante i quali si attiverà una funzione speciale; - Il simbolo della luna

piena. che attiva la funzione money respins. Per quanto riguarda le caratteristiche speciali, abbiamo: 1.
La funzione dei giri gratuiti. 2. La funzione money respin. I free spins. Puoi vincere i giri gratis allineando

almeno 3 simboli scatter. Durante i free spins accadrà qualcos’altro, ovvero i rulli centrali 2, 3 e 4
funzioneranno come un unico grande rullo, per aiutarti nel formare combinazioni vincenti. La modalità

Money Respin. Se riesci ad allineare 6 simboli della luna piena, si attiva questa funzione che farà
sparire i simboli della slot machine per sostituirli con delle lune, ognuna di un valore diverso. Proprio in

questa fase puoi vincere il jackpot mini, major o mega, in base ai simboli della luna che riesci a far
atterrare. Informazioni aggiuntive su Wolf Gold. Senza eccessive complicazioni nel meccanismo di

gioco, Pragmatic Play è riuscita a rendere adrenalinica una slot dal tema che è un po’ visto nel mondo
del gioco online. Se il gioco base può essere remunerativo, è durante la money respin che puoi vincere

la somma più elevata: fino a 1.000 volte la tua scommessa. Altre slot di Pragmatic Play. Oltre a Wolf
Gold, Pragmatic Play si è divertito a creare altre macchinette online ambientate nelle praterie

americane: se apri Buffalo King Megaways ad esempio, ti ritroverai catapultato in una prateria popolata
da bufali abbastanza carichi. Chicken Drop è sempre una slot di Pragmatic Play con degli animali come
protagonisti, ma stavolta sono delle buffe galline dalle uova d’oro. Slot simili di altri provider. I panorami

delle praterie americane hanno un fascino che ha conquistato diversi provider nel corso del tempo.
Blueprint ha creato la sua versione megaways del tema con Bison Rising Megaways, mentre Netent e
iSoftBet si sono lasciati ispirare più dall’ambientazione western con - rispettivamente - Dead or Alive 2
e Golden Buffalo Double Up. FAQ. Come vincere a Wolf Gold. Uno degli aspetti interessanti della slot
online wolf gold Wolf Gold è che anche il gioco base regala delle belle emozioni, e delle (ancora più
belle) vincite. La semplicità del meccanismo di gioco non ha inciso infatti sul livello qualitativo delle

vincite e dell’esperienza di gioco. Per poter formare delle combinazioni vincenti devi allineare simboli
uguali, partendo da sinistra verso destra. I simboli non pagano tutti allo stesso modo: - I simboli ispirati

al mondo delle carte da gioco pagano di meno (quindi J, Q, K e A), ma riescono in ogni caso a
raddoppiare la tua scommessa se ne impili almeno 5. Il numero minimo per ottenere una vincita è di 3; -

I simboli relativi al tema di Wolf Gold sono più remunerativi: possono moltiplicare fino a 20 volte la tua
scommessa. In ordine crescente, troviamo il puma, il cavallo Mustang, l’aquila e il bufalo. Il numero

minimo di simboli è 3, quello massimo è 5. Come giocare a Wolf Gold. Se i temi classici che ricordano
un po’ le macchinette delle sale da bar sono la tua passione, non ti resta che metterti comodo e iniziare
il gioco su LeoVegas. Tranquillo, tutti i lupi che incontrerai su questa slot avranno solo l’effetto di portarti

fortuna. Come iniziare quindi? Niente di più semplice: - Entra nella schermata di gioco e clicca su
Registrati se sei un nuovo utente; - Se sei un utente già registrato o comunque al termine dell’iscrizione

clicca sui tasti “+” e “-“, in basso a destra per regolare il valore della scommessa; - Quando ti senti
pronto, clicca su Gira oppure attiva il gioco automatico. Nel giro di pochi istanti verrai avvicinato da un
bellissimo lupo, ma non preoccuparti: ha già mangiato. Come giocare gratis a Wolf Gold. Entrare in
un’ambiente popolato da lupi e bisonti può essere un po’ difficoltoso, soprattutto all’inizio. Se oltre a

questo vuoi massimizzare le tue possibilità di portare a casa delle vincite molto stuzzicanti, nel casinò
online LeoVegas puoi farlo senza temere di perdere denaro grazie alla modalità gratuita. In questo
modo potrai entrare in Wolf Gold, fare conoscenza con tutti i suoi simpatici animaletti e soprattutto
girare i rulli senza rischiare di perdere le tue scommesse. Quando ti sentirai pronto per giocare e
vincere denaro reale, potrai farlo in un click, sempre in compagnia dei personaggi di Wolf Gold. 
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